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Wireless. Preciso. Di lunga durata   

 

. 

 

Registrazione affidabile degli 

urti durante il trasporto 

 

Monitoraggio del trasporto per urti, temperature ed umidita  
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ASPION G-Log 2  

Descrizione generale – Panoramica 

Il registratore d'urto ASPION G-Log 2 rileva vibrazioni, urti, temperatura ed umidità. Contiene un sensore di 

accelerazione su 3 assi e un sensore di temperatura e umidità. Il registratore memorizza i valori di 

accelerazione che superano il valore di soglia e la durata d'urto predefiniti. I dati di temperatura e umidità 

possono essere registrati in modo permanente e/o solo quando superano o scendono al di sotto di essi. Il 

registratore può essere riutilizzato per più trasporti. 

Con il software per PC ASPION G-Log Manager vengono impostati i valori di soglia, che vengono trasmessi al 

registratore d'urto ASPION G-Log 2. Alla lettura del registratore, il software indica le misurazioni rilevate. La 

trasmissione dei dati per l'impostazione del registratore avviene in wireless tramite NFC (comunicazione di 

prossimità) con lettore di schede collegato al PC tramite interfaccia USB. 

Per eseguire facilmente la lettura del registratore sono disponibili anche le app ASPION G-Log, La 

trasmissione dei dati può avvenire tramite NFC o BLE (Bluetooth a basso consumo). Gli eventi registrati 

vengono visualizzati direttamente o può essere nascosto con il PIN. L'invio dei dati avviene direttamente 

dall'app tramite e-mail. L'ulteriore valutazione ed elaborazione dei dati viene quindi eseguita tramite il 

software per PC ASPION G-Log Manager.  

Ogni registratore possiede un ID univoco, indicato sull'adesivo e contenuto nel codice a barre. Il codice QR 

sull'adesivo può anche essere scansionato con lo smartphone. L'utente accede direttamente al relativo 

appstore per l'installazione dell'app ASPION G-Log. 

Il registratore è protetto dagli schizzi d'acqua da un alloggiamento blu in ABS con classe di protezione IP 50 

e da una membrana sull'apertura dell'alloggiamento. La batteria può essere sostituita direttamente 

dall'utente.  

 

Registratore d'urto ASPION G-Log 2 Lettore di schede USB per Software per PC ASPION G- 

da montare sul carico attivazione e lettura Manager su chiavetta USB o 

    scaricabile dal portale clienti 

                                

Software per PC ASPION G-Log Manager per Windows dalla                 App per smartphone per lettura del sensore 

versione 7 per attivazione, azionamento e analisi delle valutazioni con NFC/ BLE per Android dalla versione 4.4 e 

   iOS dalla versione 11 
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Dati tecnici ASPION G-Log 2 

 
Descrizione Dettagli 

Sensore di 
accelerazione 

A 3 assi, assi x, y e z 
fino a ±24 g per asse 
 
 
 
Frequenza di misurazione 
DIN EN IEC 60721-3-2 

▪ calibrato fino a ±16 g, precisione al 2,5 % 
ampliabile fino a ±24 g con precisione al  
3,5 %, verificato da laboratorio di prova 

▪ Accuratezza 0,2 g 
▪ Valore di soglia regolabile tra 2 g e 12 g 
▪ Regolabile tra 25 Hz e 1.600 Hz 
▪ Classe Urti/vibrazioni 2M4 / 2M5 / 2M6 

Sensore di 
temperatura 

Calibrato dal produttore ▪ -40 °C - +85 °C, precisione di 0,2°C 
▪ Accuratezza 0,1°C 
▪ Valore di soglia superiore e inferiore 

selezionabile 

Sensore di umidità Calibrato dal produttore ▪ 0 % rH … 100 % rH senza condensa 
▪ Precisione 3 % rH; accuratezza 0,1 % rH 
▪ Valore di soglia regolabile 

Archiviazione / 
registrazione 

Memoria non volatile generata 
da eventi e intervalli 

▪ Capacità: 950 eventi registrati a buffer 
circolare cioè in ordine temporale di 
registrazione  

▪ Dati dell'urto, permanente per il primo 
evento d'urto e gli 8 maggiori  

Trasmissione e 
valutazione dei dati 

Wireless tramite NFC con  
Software per PC e app 

▪ Dati trasmissibili tramite NFC  
▪ Configurazione e valutazioni con software 

per PC e lettori che supportano NFC 

NFC (comunicazione di 
prossimità) 

Tag NFC (Tipo 4) ▪ Compatibile con ISO/IEC 14443B 
▪ Interfaccia RF da13,56 MHz 

BLE per la trasmissione 
dei dati 

Bluetooth a basso consumo per 
la lettura tramite app 

▪ Raggio d'azione max 10 metri (per contatto 
visivo) 

▪ Specifiche min. Bluetooth 4.0, disattivabile 
▪ ID dichiarazione Bluetooth: D047584 

Batteria  CR2032 al litio da 3 V 225 mAh 
sostituibile, consigliato 
produttore Panasonic 

▪ Durata fino a ca.18-24 mesi, in base alla 
velocità dati; p.es 1 anno con 100 Hz; durata 
eventualmente inferiore con temperature 
più basse 

▪ Stato della batteria alla consegna: carica 
▪ Consumo batteria nella condizione di 

consegna: 5% / anno nelle condizioni di 
stoccaggio indicate 

▪ Per trasporto, incl. via aerea, senza obbligo 
di marcatura della pila a pastiglia al litio 
metallico; conforme a IATA DGR  

Condizioni di 
funzionamento 

Temperatura di funzionamento 
Temperatura di stoccaggio 
Intervallo di umidità 

▪ -30 °C ... +60 °C 
▪ 5° C … +40 °C 
▪ 0 % rH … 100 % rH senza condensa 

Alloggiamento + 
montaggio 

Alloggiamento in ABS; 
montaggio a vite M3 ISO 7380 
FL; in alternativa, con nastro 
adesivo industriale 

▪ Dimensioni: 88 mm x 45 mm x 16 mm 
▪ Distanza fori di montaggio 80 mm 
▪ Coppia massima 0,4 - 0,5 Nm 
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Senso di montaggio 

Per l'assegnazione degli assi negli eventi d'urto è 

determinante il senso di montaggio. Montaggio consigliato 

▪ su acciaio: M3 ISO 7380 FL 

▪ su legno o lamiera: Viti a testa piatta con diametro  

filetto max 3,5 mm (p.es. DIN 7981) 

▪ Coppia massima 0,4 - 0,5 Nm 

In alternativa, fissare con nastro adesivo industriale  

(p.es. di 3M) o fascetta serracavi. 

  

Dimensioni alloggiamento e sagoma di montaggio 

Sezione trasversale alloggiamento 

 

 

 

Dimensioni alloggiamento 

Sagoma di montaggio in scala 1:1 

 

 

 

 

 

 

  

 

Aggiornamento: marzo 2021 Salvo modifiche e/o errori. 

Versione Classe di protezione IP 50  ▪ Protezione sensore tramite membrana 
▪ Peso ca. 35 g 
▪ Evitare l'infiltrazione di liquidi (danni da 

corrosione / cortocircuiti) 

Omologazioni / Norme Dichiarazione di conformità CE 
(marchio CE) 
 
Norma FCC applicabile 
 
IC (Canada) 
SRRC (China) 

▪ Direttiva RED 2014/53/UE 
▪ Direttiva ROHS 2011/65/UE e RAEE 
▪ Direttiva REACH 2009/1907/UE 
▪ FCC CFR Titolo 47 Parte 15 Sottoparte B 
▪ Contiene ID FCC: SQGBL652  
▪ ICES-003 Contiene IC: 3147A-BL652 
▪ IDCMIIT: 2019DJ6772 
▪ RTCA/DO160E Section 21 Category H 

Informazioni per 
l'esportazione 

Voce doganale della merce 
Paese d'origine 
Marcature 

▪ 9031 8080 
▪ DE (UE) 
▪ Al = no, ECCN = no 

Dimensioni in millimetri 

 

Dimensioni in millimetri 

 


